COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 136 del 28-05-2015
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E PERSONALE PER LA SEZIONE
COMUNALE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RUPRODOLFO SALVATORI
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Che in data 03.02.2015 il Comune di Rocca di Papa ha sottoscritto con l’Unione dei Comuni
Montana dei Castelli Romani e Prenestini la convenzione per la gestione della CUC che disciplina
l’espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi dell’art.
33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
Che con nota prot 817 del 02/04/2015 in Comune di Rocca di Papa richiedeva alla Centrale Unica
di Committenza l’attivazione delle procedura di gara per l’affidamento del servizio educativo e
personale per la sezione comunale dell’infanzia;
Che con determina a contrarre N° 291 del 30/03/2015 del responsabile del Procedimento del
Comune di Rocca di Papa Dr.ssa Gentilini Annalisa veniva stabilito di procedere all’aggiudicazione
del servizio a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando ai sensi dell’art. 57
comma 6 del d.L.vo 163/2006 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art 83 del medesimo d.Lvo 163/2006;
Che l’importo del servizio nel periodo Settembre 2015- Giugno 2016 risultava stabilito a base d’asta
in € 65.500,00;
Che il responsabili del procedimento con la Determina 291 del 30/03/2015 nell’approvare gli atti di
gara , la bozza di lettera d’invito, e l’elenco degli operatori da invitare a gare, stabiliva i criteri di
attribuzione dei punteggi per la componente tecnica e per quella economica dell’offerta da valutare;
Che con note da prot. 939 a prot. 941 del 20/04/2015 sono state invitate a presentare offerta le
ditte individuate dal R.U.P.
Che con determinazione del sottoscritto n° 118 del 11/05/2015 è stata nominata la commissione di
gara;
Che in data 19 e 27 maggio 2015 si sono svolte le operazione di gara;
VISTI i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara prot. 1296 del 19/05/2015 e prot. 1427 del
27/05/2015 dai quali si evince che è risultata aggiudicataria provvisoria del servizio di che trattasi la
Ditta Coop Auxilium Soc. Coop. Sociale Via Gramsci n.36 SENIZE (PZ) C. Fis. e P.Iva
01053600761 iscritta al Registro Imprese di Potenza al N° 01053600761 R.E.A. n:° 77601/91
importo di € 64.779,92 ( di cui € 780,00 per costi di sicurezza aziendale oltre IVA ;

CHE si rende necessario approvare le risultanze della gara ed aggiudicare provvisoriamente i lavori;

DATO ATTO che al servizio di cui trattasi L’Autorità dei Lavori pubblici ha attribuito il seguente N°
C.I.G. 62138929E3
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara n° 1, 2 e 3 agli atti dell’ente che anche se non materialmente
allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare provvisoriamente, l’appalto di cui trattasi alla Ditta Coop Auxilium Soc. Coop.
Sociale Via Gramsci n.36 SENIZE (PZ) C. Fis. e P.Iva 01053600761 iscritta al Registro Imprese
di Potenza al N° 01053600761 R.E.A. n:° 77601/91 importo di € 64.779,92 ( di cui € 780,00 per
costi di sicurezza aziendale oltre IVA come risultante dall’offerta della Ditta sopradetta;
Di trasmettere la presente al Comune di Rocca di Papa per i conseguenti provvedimenti di
competenza;

Rocca Priora, 28-05-2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 28-05-2015 al 12-06-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 28-05-2015
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